
Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Provvedimento

Classificazione: V - 20110000008         

Arezzo,  23/07/2021

Provvedimento n.  26     

OGGETTO  : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
BIBLIOTECARI  PER  L'ISTITUZIONE  BIBLIOTECA-CITTÀ  DI
AREZZO MEDIANTE PROCEDURA START CIG. 8732320A6B -
AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.

Il Direttore
RICHIAMATA la determinazione n. 14/2021 con cui è stata attivata la procedura in oggetto ed è stato no-
minato il RUP;

DATO ATTO CHE nella prima seduta pubblica della procedura in oggetto, tenutasi il 15/06/2021, il Rup
ha provveduto a controllare la correttezza formale della documentazione amministrativa presentata, rinvian-
do a successiva seduta la declaratoria dell’ammissione degli operatori economici, previo esame sostanziale
e dettagliato della documentazione presentata;

PRECISATO che nella seduta pubblica del 25/06/2021 il Rup ha proceduto alla declaratoria dell’ammissio-
ne degli operatori economici,  avuto riguardo alle risultanze dell'esame dettagliato della documentazione
presentata e dei riscontri conseguenti all'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di tre operatori
economici;

PRECISATO CHE gli operatori ammessi alle successive fasi della procedura sono risultati : Pleiades socie-
tà cooperativa sociale onlus e Biblion, come da relativo verbale agli atti dell'ufficio;

PRECISATO CHE nella seduta del 25/06/2021 il Rup ha provveduto  a controllare la correttezza formale
della documentazione tecnica presentata dai due operatori ammessi, rinviando alla Commissione Giudicatri-
ce per la valutazione della medesima;

PRECISATO ALTRESI’ che nella seduta pubblica del 21/07/2021 il Presidente della Commissione Giudi-
catrice ha dato lettura delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione i
cui punteggi si riportano di seguito, mentre per le relative motivazioni si fa rinvio al verbale agli atti dell'uf-
ficio:



BIBLION S.C. GIUDIZIO PUNTEGGIO

AI 0,5 20

A2 0,6 18

A3 0,6 6

TOTALE 44

PLEIADES GIUDIZIO PUNTEGGIO 

AI 0,9 36

A2 0,7 21

A3 0,9 9

TOTALE 66

PRECISATO CHE nella medesima seduta pubblica il Rup ha provveduto a controllare la correttezza for-
male delle offerte economiche presentate e a dare atto dei seguenti ribassi percentuali  offerti sull' importo a
base di gara : 

Pleiades Società Cooperativa Sociale Onlus : ribasso 10,00%;

Biblion s.c.: ribasso  17,28%;

DATO ATTO che la somma dei punteggi tecnici ed economici conseguiti dai due operatori economici am-
messi è risultata la seguente :

Fornitore
Punteggi
o tecnico

Punteggio
economico

Offerta economica
Punteggio

complessivo

Pleiades
Societa
Cooperativa
Sociale
Onlus

66,00

Totale

13,19

Totale

€ 163.366,82

Ribasso percentuale 10,00
%

79,19

Biblion s.c. 44,00

Totale

20,00

Totale

€ 150.165,86

Ribasso percentuale 17,28
%

64

PRECISATO che l'efficacia dell'aggiudicazione al miglior offerente è subordinata e condizionata all'esito
positivo dei controlli previsti dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dalla lettera d'invito ;



RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi del'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e del provvedimento
dirigenziale n.216 del 6/5/2021 con il quale viene attribuito incarico di posizione organizzativa dell'Istitu-
zione Biblioteca Città di Arezzo; 

DETERMINA 

1) DI AGGIUDICARE i servizi in oggetto a Pleiades Scarl di Siena P.I. 00978310522 per la somma di
Euro € 163.366,82 più IVA , comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad euro 168,20, per un importo
complessivo IVA inclusa di euro 199.307,52;

2) DI PRECISARE che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata e condizionata all'esito positivo dei
controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla lettera d'invito;

3) DI PROCEDERE alla trasformazione delle prenotazioni di impegno assunte con provvedimento n.14
del 13/5/2021 in impegni giuridicamente perfezionati, nel modo seguente:

→ anno 2021 euro 22.034,55 cap.406/2021 impegno n.68/2021;
→ anno 2022 euro 66.103,66 cap.406/2022 impegno n.6/2022;
→ anno 2023 euro 66.103,66 cap.406/2023 impegno n.2/2023;
→ anno 2024 euro 45.065,65 cap.406/2024 impegno n.2/2024;

4) DI AVVIARE i controlli di cui sopra e procedere alla pubblicazione del presente atto ed
alla trasmissione dello stesso a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti 
ufficiali dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                        
                                        Il Direttore Delegato
                                        (Dott.ssa Laura Guadagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs.n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n°241 e s.m.i., è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.
Lgs. n°104/2010
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